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LUCE E OMBRA 
La Dtrtitdnc riMfiamdt Jeff' mdinzto generate tifttfi fiivif&i 

wfl fascia litm e rtsfmseMti neSit Sara afttmmt&m i sing&ii C&Itaburafori. 

PRIME MAN1EESTAZIONI 

DELLA 1 VOCE DIRBTTA IN ITALIA 

jRlPRESA DELLE ESPEKIENiE). 

La relazione deUe due sedute che segnono — le quati proba- 

bilmente saranno anche le ultimo di quest a nostra rip res a — ri- 

sulta in gran parte non pubblicabile, giacebe le personality me- 

dianiche comumcanti s'intrattermero iLicigamente coi present! in- 

tnrno a vicende personal! privatissinve, nonche al riguardo di que¬ 

stion! d’ordinc politico e socials con incident! di chiaroveggenza 

nel presente e nel futtiro; tuttc manifestajeigni aUamcnte imtcrcs- 

santi, ma da non potergi divulgare in modo .llcimo. J ale situa- 

zione di fattoh abbastanza frequents in questa serie di esperienze* 

risulta purtroppo dcplorevole dal punto di vista metapsichico, in- 

quantoche nuraerosi episodt Icoricamente important e suggestm, 

vengono in lal guisa sattratti per sempre alie tndagini dei com- 

petenti. Ma cbe fare! S' Non rimane che rassegnarsi. 

SEDUTA DELL111 ACOSTO 1928. 

(Nel Castillo ni Melt-esuio), 

Sono presenti i marches! C, 5., i ccmiugi Rossi, la signora Fancelii, il 

signor Arrigo Ffcsmi, il signor Gino Gibe]Ii e la eignorina Chiappini (a 

quttia wduta In scrivente non assisttva, ptre he impeditone da impegni di 

btmigUa). 
Siede al grammofemo Li signor Rossi. La marchesa Luisa preside appunti. 

Una s<] I a delle ■* trombe acustiche * viene posta in, mezzo al circolo. 

Siccome la camera dove si tennero fino ad ora le nostre ewpedenze era 

soggelta a |Tassaggio durante it giomo; circostanzs poco conlorme atle rc- 

gole con cui dovrebbero condursi Ee sedute medianictic, la marthesa Luisa 

pro wide a traspor Larne la sede in allra camera asso lutamcntc appartaia, U 

quaie si adatta assai meglio a lale scopo. 

La seduta s'mizia ailc ore 

Si me tie in moto il gram mo font?, e dopo poclit bsmute, si ode La voce 

ds « Bert Evereit * che dalTaho valuta i present! % 
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-+ ijLiiVrt Soul* I *, 

Allurche sauna LI net'dot do disuo, si elev* b tnsmba e la voce di Crista 

DAngelo tattira: 
— A»ii iVlfciiEoioi I’m:- in- I n qii^iU csmerj... suiu jjl i jpiriti-puida... b bn* 

nSk-llai I Vase non tkek corapresa, e si prepn D'Angelo a ralerb Tipclerrlu 

— D'A&grfo. - Vi tuflTbnt Wrairt SiellbUra lacneri JMffChi C'£ 

pcu:u Ilu.il*>. Vfc dl|\i du|n> 1r 

fiCiT-iriP ail aidica. sede, Si spegr-e b luce-, si incise in raota LI gram- 

mulviriD, c quaw subisu si avvertanD fable da veDtugelLdci. Quindi b CnMiiba 

si doffife Siw il Suffiiio. dkjvf COfSpie 1c SO-Ulf enslutlnni, unendo brasura- 

thl'iiCi: I'tiKliu il InrnpadnE id. Ifai *rende a srvrpre UaLti L prewnti in scjtki 

ill valutliii. 

(Prinni dtllft loducH, Jr ntprche^. Luna a^tvi serine wgitismeids una 

Itllufi ImdmucaLa a. Crubo D'Angel-a, in cui In ri-rhiedeva. di caEui^lsD Ln- 

[oma a. una in port ante verLcma priiala. Ai-eva appostD sulb buata il pro- 

pcio nig-illo pefSi'iiuile is emtoeea, -c I 'avewo. dH&po&ii neL Bunto del dreolo. 

vrnip jvv enire ilcijrui delL'attu cciiupiuEn). 

La trornh-a. si aba e si dirige v-crM la DaTcliesa Luba. 

— />' Arcgfin, - ftrnhinj Iwie. F&i bone aiienziuil^. Kiaptifld& alb -efi-a— 

HIRnda. rkc til ini riwolji per IscHito; rail i^aparai: in -dovrA rupixnder£|taC’0- 

t h brume nie, c tu. com pTc rule r*i lo slessn. QuelLti che p«ensa Sun* mj.ri.lD e 

pe-den-ami/p-ic tflMhX. Lfiscblo fare, pukhu vi iu.tr« Is pashb. 

i|Altars b marches* gpbjfpi di <lit m uiiGta. [nformn the la. fto|XiH£i iJi 

Crista D'Arvgefa si California mbabilmenGe alb doHunda riixillnjz.IL, e rhe 

w^uira aLTupirioHirnchtS il di Bui H&ggiu i‘uiisigliij]L 

,„R.nsfi e CnfreJLi donum-Uno Kpiegatlnrii a Crista f)1 Angelo Milurftti al 

fciujuicDD della sparizimiu del medium arv^cnulD nella sedula precedenEf;, 

— - AtSfisSu ti spiesber-'i. L aiIt? an he ydIhId piD-vase b 

piyicnain lili. dftl riLt.fciuim, Lr qu&!« f.m n»oate sirRunlieflEiR. Msi vina.. 

— .l/n>viir-j:ii Iwiid (a Crista D'An^tlnj. > Ma fiiint si ipiega cliS b 

mamma mb e il padre di Carle rum si manJcKUno mai? 

— /? A- Van! ^Hpixt jwrri lu': il ■nirdnnn, nijrifijslan^e b sua grande 

forxa, nnn nicieiie ^erfe nianiCftsin^bmi f Perciie egli nnn -CFcd*,,, 

1/i51a Lu, Crista DrAngelo, fa durnfue in modn c*'egJi 

esn^di. 

— iJ’sfjitftte - ]| medium nnalbjEn ifuppHh prixfun^bnifnic. i- diffieilb- 

simD di pDrEnr#u a ccedere. Ei pui m*n dipende da me, ma daJl'AliiiULm^i-,., 

Okimi.fc vCira dhe i! nwdmm i ffli fy.l': rmjtiiei e am:i>Fa k'ritanu. 

Per Dran sx-nmie n-:in crede. ^[IL san'i talb ccirip^raneamnn.ie b mcdiRnil^,.. 

— .Iftrrcfcitf Lmsa. - t ing-iu^tu -du? si debba lufcti venir privalA del cd.ti- 

fpii-ED i*:lk; !hxhLti: eSpvfitfixUi il rti^t1 3ijm nun LTede.4. 

j'/.n'-voviu-. - S-ii iiii'ikle. Nnri Sfi.1tn2.kr1:. P^nia che quRlcvno ail 

di i^jpira di nui die vignla e dccrela... 

— J/jjr,J4f.!ui .rrnj>,T. - aJU«ry huh pi lrcmn |h.u, lener seduCe? 

—< ft'AMpsto. ■ Ter :l m-r^trarlfe che >ibijlip diwi^ni serft lifir^Qiu x\ m(- 

sIiij-iil luMa Ih furra; tantu piu chc d saruniiD personal ini the dnvrannn im- 
partire i:nij ujL-rini... 

— Emm. - Pare impassible die Carlo non piTvengO. a iapire 
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t he chi ci par I a some realtnenle spiriti di defunti, e che non possono easere 

allru che spiriti dt defunti. 

— D' Angeto. - Aspetta un po' ; non pigliartela con tuo marito. EgJi e 

run He, ed aspetta la scintilla divina, Credera, credent. Lasda ch*egli appro- 

londisca i suoi studi e te sue ricerche. Credent, credera,.. 

I] medium dkhiara dt provare le medeiime i mpressio p i d« lui risentUe 

nella sera deli a sita sparizionc; e lotto con tutta 1h for*a dell A sub vcionfca 

per tmpedire la ripetizione del fenomcno. Invece cade in trance ipoi in ca- 

laless], I signori Rossi c Gibctli si alzano e lo adsglang con Cura in. una 

positions comoda sul sola. Poco dopo da tie aoe labbra esce qualche la- 

mento; quindt prendc a parlarc con voce fiuca Ascoltiamo; 

E terribile... Che castigof Se vede&te ? Tertibilq !,„ Cosa vedo mai [ Che 

inondo! Che mondoL,, Ah, viene qualcuno che vorrtbbe... No, no, non 

portarmi via; No, lascia... Rasta, basts t (A queslo punto it medium si ri- 

aveglla, ed e motto sorpreso dt trrwarsi disteso a terra. Si sospende per un 

momento la sedwto). 

(Si capiva chiaramente — e tale presupposto venne coniermato da Cristo 

D’Angelo — che vi era stato un tentativo di irasportare lo spirito del me¬ 

dium in qualchs Sfera spirituals ; mu la resi slenza opposta dal medium aveva. 

impedito I’c^tT insets si one eompleta del fenomeno). 

Qumrulo si ripremie la seduta il sip. Rossi chlede a Cristo D'Angelo la 

spiegazione di quanto era avvenuto, promeltendo ds non rlvolgcrgli altra 

demands, onde non alfaticare ulterlormente il medium. 

— D\-fngelo. * Il medium e esausto. Siete troppo esfgenti. — Aspetta: 

spero di radunare forza, sufficient* per ri&pondeiti. 

Si mette in moto il grammofono. La troruba si rialjou 

— D'Angelo, - Ho tenia lo di slrappare lo spirito del medium „ ma non 

vi sono riuseilo. Altora gli ho procure lo la vision* di una sfera spirit uale 

inolto bassa ; una delle pin twsse, dove In sofferenze mo rail suno terribili. 

Lo feci per indurlu a credere nell'Al di la, Ora non pin’? ricordare, ma un 

giorno rtcordcri. 
— Ro5<>i, - Grazle, Cristo D'Angelo. Ed ora Qttendi&mo che tu ci dies 

■se dobhiamo cfflisare, ringmziandoti tanto per quanto fai pt:r tutti noi. 

La tromba si eleva, e com pie II giro del circolo, mentre la voce di Cristo 

D’Angelo grids con forza. 

— Burma sera a tutii! 

La sedtita e totta all-e ore ^4,30. 

* 
* V 

Nei pochi brani di re 1 abiotic che mi fu possibile riferire intomo 

alia seduta dell'i] agosto, aion vi c tla rilevare che il fatto teori- 

camente interes&anto di Cristo D'Ang;&loP il quale risponde cornet^ 

tamente ad una domanda riVfdta^li per iscrtttot ad insaputa di tuttl, 

dalla marches a Luisa; domanda da 9ci inedcstma siglLlata in una 

busts e deposta in mc^itn al circolo non appena fu speiua 3a luce. 

Rimane incerto se ci si trova di fronte a un fenomcno di ^vi- 
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stone aitraverso i corpi npachi o sc invccc st tratti di t lettura 

net pensiero della marchesa Luisa Comunque, tanto nelta prima 

quanto nella second a iputesi, sta di fatto che quost'altrn episodic 

si convert* in tin a prova di piut da computarsi cumulativamente 

con lutte 3c altre, in dimostrazione della genesi incontestabilmente 

supernormal* delle nogtre esperienzeT vigto che non vi potrebbero 

esse re ne compari, nc impostors, ne prestigiatori capaci di lejfgere 

attraverso a una busta sis^itlata e in plena oscurita, ovvero di scro¬ 

ta re il pensiero tielle subcoscienze del prossimo. 

L'episodic del medium che cade in * catalessi *, ed ha la vi¬ 

sions di una * Sfera spirttuaic di probazione *>, tra le piu basse, 

non pud certo discutersi come se si averse 3a sicurczza che si trai- 

tava di nna vision* autentica, ma 1’episodio stesso diviene sugge¬ 

stive se si considera in rapporto con quanto era state detto in pre- 

cudunza da Cristo D’Angelo a proposito deirincredulita del me- 

diuim In merito alio State dam mo del rttarcheSe C. S*+ mi riserbo 

a fare qualchr osservazionc nei comment! alia seduta che segue, in 

cui si riiorna a discuterne da Cristo D’Angelo, 

SEDUTA DEL 12 AGOSTO 192*. 

(Nej. Casteujo di Millxsimo). 

Soho present! s conlugi marehesi C S,r i conmgi Rn^Ri, la signora Facet l|f 

la signorina Chiappini, il sig. Gino Gi belli, il signor A nig a Passini ed Er- 

lieslo Bozzano. Piu tardi il sig. Gottaxdo Lavarello. 

Le dispoEizioni pet b sedula sono idcntiche allc precedent!., 

Si spegne la lure alle ore 23,25, c si mtLLe in moto il grammofono. 

All ore tie suorta il secondo disco, la trornba si eleva c locca tutli i pre- 

scini, in segno di saluto, 

— Rossi. - Le condiziotli sono buuHc? 

— Cristo D'Angelo (senza far usn della trorabau — Buona sera a iutii. 

Poco dopo 3a troTnba si aba, dirigenduei verso ii signor Rossi, 

— D'Angelo, - Fai bcnc aUenziunt, Quetta seta, i- t1 ultima sedula, e 

vaglio fare quale lie 1 appetto ■ r Asiicura bene le port* perch* non rimanga 

rimpressionc che quakunn obbia portato dtnlro gli oggettL Sospendete pure 

la sedula. Cosi fartte le C<>se meglioT 

(Si accende la luce, c siccome le porte sono deb [lament* cliiuse, Btin- 

lerpreta il pensiero di Cristo D'Angelo apponendo i sEgitli in ceralacca alls 

me di.: si me- Xcl nieiitrc si precede all'operazEonc, si ode ncl pared un au- 

tomobile l he: arriva. Ne scende un amico comune : il signor Goiurdo La- 

vardlu, it quale viene suMto ammesso net circoto, e si riprende la seduta. 

Soivo 1c ^2,45). 

A1 suono del prlino disco, la tromba si elcca, saluta nuovanaente iutti, 

suffer maud osi ad aLrcarczzate 11 volte del Bozzdno e poi del Rossi r 
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Segue dalTalto it eonsueto salute di « Bert Kverett *, 
La trernba si deva dtrigendosi verso tl Rr^si. 

— D'Angelo* - Fai bene attentions Pen^a bene: respite nuovo ha un 

fratello che voleva parlarglL A11 ora ho pensato di fare assicurare lc portc, 

eiirie suspendere la aeduta, Ho fatto bene? 

— Ro t si. - Si, grazie, Ade$$o, Cristo D'Angelo, ei dirat $e abbiamo fatto 

k cose in online come desideravi, 

— Rossi. - Sell lip D'Angelo; tu hai detto poco fa che quests sarebbe 

VuUiina aeduta, lo vorrei sapere se e 3'ultima di questa ripresa, o,,. the 

co$a d’attro? 
— D'Angela. - Mi riferisco a quello che ho detto ieri seta, Ci vorra 

del tempo prima che il medium creda, E poi gli event! saranno nelle raani 

(3s Dio. 
— Rmsi, - Vuol dire che noi non potremo andare avanti. con le nostre 

-edutet e quindi neatiche il medium potrA andare avanti nel formarsi una 

ennvinzione spirit! c a. dal memento che non si faranno pin esperienze. Come 

pesssamo regolarci ? 

— D'Angelo. - Cercande bene troverele qualche allro medium col quale 

potrete affiatarvi, Lasciate in riposo il medium, che ha biaogno di pace, 

— Rossi, - Va bene; noi siamo disposti a Easdare in pace il medium, 

ma tu dacci qualche indicazione per poter trovare qualche altro medium 

adalto alle * vocE ». Vedi se puoi darci questa indicazione, che per noi ha 

tanto i el I ore. 

— D'Angeh* - II medium cerchera e trovers degli altri mediums; e cost 

f&cendo trovers 3a sua via, Cereale an che voi. 

— .l/trrchesa Luisa. - Quanto tempo passers prima che iI medium possa 

ri premiere le sedute? Quali so no le tue tslrusioni a I riguardo? E come re- 

golarci per riprenderle ? 

D'Angelo. - II medium stesso, quando a via ricevuLo 3 a sua scintilla, 

sentira nuovamcnte ta ■ forza *. Ve 3o dir&. Ubbidircte, 

...Si ode in alto il fruscio delle fog Me di un tamo che viene agitato. 

11 signor Lava redo e loccato al ginocchio. 

Il signor Gibelli e toccato da ura mano al banco siniatrO. 

Il ramo lYonzuto continua ad essere agitato anile noslre lestc. 

La signora Fancell i e stata toccata alia gamha dcstra, e si lagna perch c il 

tocco non o atato troppo gentile. 

La tnunba si aka. 

—■ DA nrtie. ’ i^on li lamcnlarc per co*3 poco, Sei puco gentile, 

Il signor GibeHs c nuovamenle toecalo da una m&no. 

AUa signora Fabicnne Rtnssi viene introdotlo dal capo fino at collo un 

alcunche di simile a un ccrchio di lcgnoT che poi viene tirato fortemente 

in avanti, obbligando la signora Rossi a portarsi in avatiti csd rorpo. Kssa 

dumanda a Cristo D^Angclo chi e Ctdui the cost si comporta. 

— D'Aagfh, - E un bel giovanotto che voleva portarti via la bella testa 

(Tide). 

,..(Tra Lristo D'AtigeEo t paiecchl dei present! s?inizia ilna lunga con¬ 

versazione d"online politico-sodale, con inridenti di chiarovetpeoza nel pre- 

aente e nel futum)T 
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]] hignor Lavartllo si rftnit E*:cr_arB a pi£i ri|Wft«a g cbitdt a Crirtn D'An¬ 

gelo chii * cite la ioca. 

La ifomla h >31 Tip* vflhm> ji LawtnrilGv 

/S' J of- K ciia fruiello l be vairehb* ihljr^xIfeTrii t non -ci ricsce. 

A.Je=ssa £arO LI panibih per far Id parlane. Fai bene atc-en.ZL.nrie. pet^hr ha 

fniri fanu* 

La tnHHhfe dirige am ivnniente vet™ il J j.va=^lk:ifc « rw* katUnci! una 

■fc-i.ii.T she paria in diaktM gcnavcK. 

— [■'i3ivj ■ Go LI llti La, 50410 MacLeD. O.imo hih> CDntenEo di rivedfiTti j To 

mi tn.-vD ramdbit 

— £.tiArYite - Malted., la mamma vorrebbe upere k* h*Li gofePta qiAHhiJ:> 

U w» wed perdut-D. 

— Matter ■ /‘illni'.li uti momenta, die vogata parlurti anoura «;?a Lrucnbi 

si [H.ria . t |*:h'ii dopa ri jwendeji, * Q>bh.- MfflO IcUtt dl riVMtfeHil (£i otlunu 

scncnnre- porOpchi haci). Dini a mamma che qijanrlo eel Eortn vuco 

in piana tar^lD, I 'hii irmic&l a ran tuft! la Fairs dell snimn mb.. EEo »r/- 

ftrto qtfcimki bn capita cbe |*cf unfeonta fcuiWJ. 1.->piiei? Fail rinisui in 

■ i.m:h.‘.ii-in di:-.^.lI■ • r-rLictii:riL-0-1!-■. r tango tempo HnsD: 4.ICA *to Tienistanvo-, [lamm* 

mifiLi liaci alia n Li mini - La icorrih-a li |uaa. Quindi si rialza dlngt-ndi •>?. 

versa il raaTizh.e'se C. S.J* 

— ^i*j,lr^-Gr6A,ki,ffs^,Carhridil awenoJ r>nn parinr* ton min IrttcHo-. 

] jl immlia %\ dlripe- vienu it sLjrnir GibdLL 

— J^Ji'/r? ■ Caro il iiiiU Gmij, quandi* to piso-i, «:uil R'b Jerri'.-a in ta era a 

la mamma raia die !q WHO ^nipt* in onnfipfljmA d= p*piK ill qittk t Bttiiprc 

a3|r*r>n>- cfiB) era in viu. Efli la nunda a ululare. Tanli bad dii i-jh jsvirL-e 

all a mamma, e a i? un badiwie da parte mia. 

(La iFTirTil.Ti f-i pi.«a iln^niChaldL' nli b 

— .'ugmtnt -tfoiti - i^f|El, CflWO O' A II^C;1iDb BfeiilK'ii^ VCHTUWi pf- 

:_.i e roi miei rati, ma k ieu mm pau: Taj parlaTE la mamma ima o jl min 

jpapii, puoi i.lirmi almeno w w*nd a me yxini ? 

•— iyA*j;rte - ^Eu ie k-i-Tzxtf i-li* il prendi, ewdS 6wm dhf liiiKP bsIb ? 

Sjiiu jl IlkIjIhj e Ih. IILinLm-i.. Sfti hem: gjuirliit^., 

— .-S/der.^rj-.-z JLiiyv ■» S-cnti, CrisLa D'Angtlo, dimoii se viclna a m* f'* 

il mi'i jHJverti fi|''3iuulo. Dinimi « ii Tichiu a fljdii? 

— - k Hi;:i*iprC ¥li'|ftO »• Vhhb ii&n if*ci4lVD«fiEi? a wo pdf*. 

N-in Ba Irsh. ia naai. 

Passttti ■ Giacchi; quesca c l ullLma -HidaU, Dim pi^rcsLi Tare in mai.ta 

■ be mr-a FTiiimni;j YL’ihi^H a ulUttriTii ?■ 
— />' - Alibi p.i/ic:i.-iH; in momenta ii sea preparando un 

■ appirEn « rhe non c fiL'ilc, e ci vjole nvului. Torza. AbbL pazieaisa. 

^iaina lutti CaLti da br-vit|iiP l* rif-ntcnin-riarsi> le fnlale di *£uiu gfrlldn. 

I j. I| I iIII.Iki 4L dieii;e Verw.i 3A r|-|rf|., he>li r.Ulhai. 

— D'Artjtvte ■ LLo sorprei-i s com disnoni: Held il sirabolo di quanta 

■rltsidcri. Vedrai. bla attmi-la. 

La nL*ri.Li;vji ii pjtiiie pmbiK in greinbo una gmsua banbnla. 

[Dj. bimliola jii Erovava ailagiaU in una pultaju del1 grande- laJcme, « 

r- apporta * cmiAponda-fe Mneurril ibwiI*inr^icntc il gvor«o 

datlu rn.*n’he-ia T.iii>a'|_ 
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II B4~i7.2^i3irj vicme crccaUi a pin ripriM** IdEfenscm** 
Poco fltjpo, dal paTiUAKibOi EHfe! ctfitrn del circ»lD_ scaturmL'-e la ben hi la 

■Pticc dell'culila Piu X* 
— jPw X, ■ Schq Papa Bepi - Quui Hoi li H91» fodta- I dowm vcnir, 

riftJ Perth e ri'.i see vc§rnui ? Nw Hl OHleiitQ. E nosi non p<»™- ftjfhrt !e 

dictiiirukiEL die vel«^0» fRJ» Rswin sera. a iuti. 

Queata rcuova manifsistazinne di Pit? X s-i con nets® con quant* 

CfiPto D'Angelo aveva preaiLilUtlcSflCO IHlIU seduta precedence, chc, 

cioi, netLa frfMilma BedutH ■ avrebbe data aL mfriliLiffl tutta la fnria, 

jMPiehc Vi Mirbbflro state entita uku daviVAMI impart ire iimiibdi *- 

Hra dev* saperai cbe a qite#Hi UOWtirfa seduta dnvevsmft IntOTTO* 

iiin? due1 tacerdotl, fi quail ne avevana otUAiftQ bl perntCiSn dallfic 

aUiorif* wdlnsiai.iicbe, a condiii-mae di rlfflffir® sub a to in-propoiittf. 

SennnchiV i UcerfUttL iron pHMntwrmQ. Da riA I'mifirvuiOEie di 

Pkj Xl * Qn-ei fifis nt- trnza fede; C doveao veilir. ci*>! I'ernEi* no 

act vrgmi i ? Not ion court m to* E fW# #«t fiono farygAe it dtfkfar#- 

iw.mj fAt ™tiw /sr ». Xe deriva clw anclie noi iJbibiano Iww per¬ 

du ro il TUflSiag'g'io piil i Till wirt an Be di tulla la Mite delle naatre eape- 

lienjce. in quanta avrebhe da-VUtO fiHHI fivoltn a.1 tier* *d *1 V** 

iIcub*. 

/.hi>■ Non. i:i benedici, Santila * 
lb S'fnlili cihAjd■ i cm n.1 e, tfliibiLincnit sdegnsUa per I'w&biM det *Mcr- 

4fculP u r rl|lr*L*, 

— I?mA*ijrcio - Qhl, ntl raoitfi a vai¥ si jvolgera un parnnhi oninLitLi- 

menlo fcra dunt rumin-i, t'uno dci quidi k uf! l.>niyrai>iie. Quesli iaseLtrii la 

Srp^tU fin WJWfffck jl ptfftimf di ■r-aai , 

(ln.fur.Li, jmcd dapo u oiLe il rusnore di due spade tract* con vi«.il::iua 

dal fiKlcT'i, 1: cht ^iiliiLn t"rfLeiDCiannB inrisdundo iini stratm. ntr 1'ijiia c^ntro 

1’ihtt. I-twH ccbqalaflci Sindflill farmMebib h^mbii da ui^i puit c iiHi- 
3' rfllra, i quali piiimbano iopra ugjehL rubLaliicl, nh>e di^vrebbern gli 

wudi u |jli elms dui ^uerrleri; menace n9u?naa>:i huI pavimento pasd runci* 

mil clic Miiicfcino, bafiEQft4P S ifllfiunlanU* ura *ir«C»ndui* *d ins flWitBB- 
duii. La ficena * piuctoitn- imp'«P,H>TiaTiCi:, e non el |ilu‘i a meiuo dE jai.nic- 

elnsnsi i^Lnlivamente yMurelte vtcac ■sl'errdco i[uakLe colpu Lruppi^ nfinoP 

util* writ* che ufl al iw di -q-uei colpi i*hia Mbbih * plombircfi iva 

eapo e cdIIo. Ell oombacriruenE-ii si pr-n3anq;a per circa ere lYimud; pci s'in- 

lemKmpe braujamente, e ana delle spade cade pcsanlemente sol jpai-imenLc-l.. 

this, raflii_:i ■ Ii *6fl'Uj WrtkOKP AdUe mWLrC HJHlt. 
I.ii immtxa ti eieva, rlvni^ndiiu al majcliue <!. S. 

D'.-foigvio- ■ Ti augriico di crerlere. Huona finite. La ■ form ■ si r>vLii- 

FtKe. 

— TiijYi - Ruxjnn noiu, t dfc quamn f-n>ia per iioi. 

La sfidaia lerntinu alk one 24.4ft. Quando si rifTi ka Jur«rfa an veikr |i| 
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premia • alb nitrck^t Luisa Ik grande liana bo La * apportatfi * t e sul pkvi- 

mento, uel centra del circoki, la spada del Cetiturionu rontiuio, Essa L- reaE- 

mente una spada da gladiator* mcnani, la quale si trovjva con auimcrust 

altre anunnuticchiata sopra un tavolo relL'armeria del taitello; ma, per quanto 

antica, non e tlelTepoca romaua. 

Venjfono accuratamente esaminati i sigilli in eeralacca appiicati ai bat- 

tenti dclle pnrtc, i quail rmritano intatli. 

* * 

Inizio i miei comment! dal I’ultimo fenomeno occorao, osservando 

come sla da escludere che nel (into c^mbaLttmento descritto potessc 

trat tarsi della preset! za reale sul po&to di due fantasnii materializ- 

zati; e cio pel fauo che in linta la sefie dclle nostre esperienze non 

si ebbero mai adottenere mated alizzazioni complete, ma unicamente 

restrinsecazione d[ fantasmi fluidici visibili ai aensilivi del giTUppo, 

ilOnchc di mani positEvamente materializzate, le quu.lL toccavatic, 

pal pa v an o, stringevano, accarezzavano. Cio postoa dovra indursene 

che nella guisa medcsitna in cui ]e « trombe acustiche » si elevano 

da sole fine al soffitto. cd ivi complono evaluzioni di ogni sorts, 

cosi net tinto com bat t Linen to cui ebbimo- ad assist ere, ie spade e gli 

scudi lottavano da soli, sospesi in aria, sorretti e diretti dalla 

* forjiii * estefiorata coiubiflala alia volonta della personality me* 

dianica operantc. 

Kliminata quest a prima perplessita leorica, tic serge uti'altra, di 

cui gia si parlb d i ffu sam ente in ultra analogy occasions, c consists 

in quusto: che so per predisporre lo speltacolo di mt duello Ln- 

cruentu a svolgimento su pern or male, si era no apportati nella ca¬ 

mera spadoni, scudi cd elmi, non si saprebbe eomprendere per quale 

molivo 1c arm! e le armature uon fumtio tutie abbandonaEe sul 

posto, Perche In&darvi solamente uno spadone, asportando 31 resto? 

In tali circostanze, i.l fenomeno di *> asporto * non equivaleva forse 

a tin a dispersion^ inutile di « lorza^ * RJnuncio a risolvere I’enigma. 

Quanto at dtte < apperti » rimasti sul postoT le cui riimensiotu 

risLiltano notevolissime, trattandosi di uno spadone corto ma pe- 

santisstmOp e di una bambola formosissima, alta e fastosamente 

abbigliata, osservo cbe qucSta volt a gli apporii in diSCorso acqui- 

siano uno spccialissimo valore probative, in quanto lo stesso Cristo 

D'Angelo aveva richiesto chc si assicurassern per bene le porte, 

e conscguentcmente si eratio ad ease ajiplicati i sigilli in ceralacca+ 

liiova, inoltre rilevare clic in tali condizioni di COntrollo, anche gli 

< asporti * assumono un identico valore probative, visto che se non 
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si fosse trattato di matlifestazioni positivamente supernormal], armt 

ed armature non avrebbero potato spartre da ima camera coi baN 

tenti del]e porte muniti di Qsservo, inline, che quest’ulEima 

seduta in cui furono ottenuti * appcrtE * cd « asporti » con ports 

siijillLiCe* vale a convalidare indireElamente la natura genuinamenle 

supernormale di tutti gli «appord* ottenuti in precedenza con ports 

non munite di sigillh 

L'episodio d'idcntthcazione personals del fratello del signor La- 

varello e i nEeressantc, giacche non vE fg soltanto El La\rarelEo a rb 

Conoscere il timbro vocals, l'accento, il rtlodo di esprifllersi del fra¬ 

tello defanto,, ma con lui lo riconobbero i signori Rossi e fi-i belli 

che furono intimi amici del defunto com unlearn t. 

Quanto alia nuova manifestazionc dcd’enrita di Pio X, gia feci 

ri lev are nel testo quanto sarebbe riuscita teoricamenEe e teologi- 

camente important?* qualora Tentita in discorso avesse potato im- 

partite il suo mesaaggio al clero e al Vaticano; mess&ggio che 

p resum i b i 1 m en te doveva essere Sungo, visto che Cristo D’Angelo 

aveva preso disposizioni cmde provvedere per la circoatanza il mas- 

si mo della « forza Invece 1 sacerdoti attesi non si fecero vedere, 

e 1'entita di Pio X si ritirb sbegnata, 

Vengo inline al tema che caratterizza le due sedute in esame, 

il quale verte sullo state d’animo del medium ai riguardo dell'in- 

terpretazione spiritica dei fenometii medianici in genere, e sulle 

mi sure press in conseguenza da Cristo D'Angelo, 

Si e visto dai pochi brant pubblieali sulle conversazioni svol* 

test til argomento, che il marc he sc C. S,, mal grade i portenti d’ogni 

sorta che si estrinsecano per di lui mezzo, rimane in uno state di 

perplessita estrema, assai prossima all'incredulita, circa Torigin? 

Spiritica dei feuomeni medianici in genere. 1 enuto conto del breve 

tempo in cui egli si occiipa di ricerche metapsichiche, tenuto conto 

dclle cognizioni [imitate ch'egli possiede in argomento, e dell'am- 

biente scetticn che lo circonda, tale suo state d'animo si risolve 

in un'ottima prova in dimostrazione del sal do equilibrio rnentaEe 

■11 lui che sa resistere imperturbabile agli impulsi del sentimento, 

atializzando spietat amente ogni episodio. cd escogitando sempre 

nuove obbieiioni inductive e deduttive, in base alle quail ritiene — 

a ragione od a torto -— di non avere ancora raggiunto la prova 
I 

agognata. E vero, perb, che tali tenaci sue perplessita teoriche sono 

in gran parte determinate dalle di lui frequent! discussion! in ar* 

gomento eon no mini di scienza materialist! irriducibilit non che ten* 

mzatori faciloni, t qualt, con disinvoltura stupefacente, lo assicu^ 
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rano che qualsiasi fenomeno medianico si spiega con te facoSti-. 

supernormal; inerenti alia subcoscienza umana, compreso il parti- 

colane elci defunti comunieanti i quail si esprimono cot timbrn vo- 

cale, con I’accento personal? e con gli intercalari che Ei distingue- 

vano in vita; compreso il fatio delle conversazioni in liuguc- ignorate 

dal medium ; compreso laliro fat to anal ago, ma piu straordinario 

ancora, delle conversazioni in lingue ignorate da tutti i presenti. 

Dal che si apprendo che gli scion ziaci faciloni di eui sopra, confe- 

riscono alEa subc-oscienza uniana I’attributo diving dellcmnisclenza, 

snnza cnrarsi di Spiegarne la genesi, e senza riRettere che si trat- 

terebbe di una forma d"o n nise i c n z a perfeitarriente inutile agH scopi 

delE'csislenza terrena, visto che rimarrebbe latent? per tutta la vita 

nella subcosdenza umaiu, di dove emerge rebbe sol tan to, quatche 

rara volta, nolle esperienze medianiche, e cio alto scopo nohilissimo 

di turlupinare il prossimo, 

Ma non e queslo il momenta di di&Cutere su tale argom^ntO. 

gia da me trattato a foTido in mimcrose pnbblicaziuni. Tornando 

a noi, osservo die 1c afFermaztoni assolutiste in discorso non pus- 

sono non produtxc un’impressione profonda in chi, come it mar¬ 

ches? C. S., non possiede in argomento dognizioni soflacienti \*zr 

nontrobattere le afFerm&zi 0 n i degli amici dot tori in medicina. E 

inevitabile per Canto che ogni qual volta si ottengano nclle nostro 

esperienze delle manifestaiioni important d'idem ti licazi one personale 

dei defunti, si ripeta la cirenstanza del marchese C,f S. il quale ne 

ri porta una favorevolissiina impress tone che lo induce a dichiarare 

di avere fatro un passo avanti verso Ea meta agognala: salvo, pero, 

a tornare al punto di parienza veniiquattr'ore dopo* 

Cosi stando le cose, si h visto che Cristo D'Angelo ri ten lie 

dovergli togliere transitoriamente la medianita, onde accordargli 

tempo di loggers, studiare, meditare adeguatamente sul tema, non- 

che sperimentare con altri mediums famosi; preconizzandogli che 

cosi co m port and os i, sarebbe pervemito a formarsi una convinzione 

spiritual 1st a saldamente fondata sut fatti, 06 che avrehhe segnato 

it mom onto di ripreudere le nostre esperienze. 

A propn&itn della deliberazione ptesa da Cristo D'Angelo, e 

curioso il riievare che in pass a 10 iCtadde Uil alcuncho di simile a 

un altro celebre medium; il rev. William Stain ton Moses; e cio 

in causa dell’esistcnza in lui di um> stato d animo anaiogo, se non 

jdenticoT a quello del nostro medium. Egli, ministro della cbiesa 

anglicana e tenacemente abbarbicato ai dog mi del eristianesimo, 

si era ribellato agli < spiriti-guida ^ i quali si adoperavano a con- 
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vincerlo che se la religion* era elerna, *' dognu delle religion t era no 

eaduthi; e ribellandosi ai loro insegnamenti, aveva posto in dubbio 

attchc la loro c&istenza di entita spiritual! indipendentL In tali eon- 

tinge me, lo 0 spirito guida * fmperafrr gli aveva toko temporanea- 

mente la median! La, egortandolo a medkare intOTOO alle grantli ve- 

rlta Che gli aveva impartito; preconizzando che quel periods di 

sosta e di raccoglimento lo avrdbbe condotto razionalmente ad ac- 

cetxare integraimente le verita stease> ri con oscen done Torigine ge- 

miinamentc trascen dentals. Cib che avrebbe scgnato per lo 0 spi* 

riio-guida * it mamento di tornare a vatersi della medianita di lui 

onde assolvere la propria missions d'impartire al mondo quelli am- 

maestramenti spiritual! che 1'umaniia progredita era divenuta ma- 

tura a ricevere, 

E tnfatti cost fu; e il rev, William Stainton Moses divenne uno 

del maggnori esponenti del nuovo spirit ualismo, 

Nel caso del marchese C- S, non e queatione ne di dogmi* ne 

di teologia, lie di religion!, ma si tratta unicamente clTegLi per- 

venga a convincersi che i process! scientifici deti’0 analisi compa- 

rata & e della * convergenza delle prove & applicati alte manifest a- 

zioni medianiche, d [most ran o in guisa Enconteatabile che Tunica 

ipotesi capace di spiegare completeivamentc i fatti e Tipotesi spsri- 

tica; conclusion! che git siessi oppositori non contestano; cd ami 

confermano, rtconoscendo lealmente che e proprio cosi. Sennnche 

essi preferiscon0 anatiziare spieiatamente gruppi partkolari di fe- 

nomeni, per indi trarne conclusion! generaii', II che non e eerio un 

procederc conforms ai metodi d’indagine sdetUifica. Basta: tornaudo 

ai marchese C, Sr, e da augurarsi che in questo periodo di sosta a 

di raecoglimenta, egli pervenga a meglio compenetrare L'essenza 

del dibattito esistente tra propugn atari e oppositori dell’ipotesi spE- 

ritica; citb che basterebbe a trarlo per gempre dallo stato di dubbin 

snervante in cui ora si dibatte. 

Ernesto Bozzand. 

Arola, — Col go T occasions che nel testo si accusano gli oppo- 

si tori di conferire 1" * onniscienza * alia subcoscienza umana. per 

rettificare un addebito che a proposiio di tale accusa, mi rivolge 

il professore Richet ncl numeTO di lugtso-agosio iqjiK (p. 271), della 

* Revue Metapsychique Egli+ trattando dei fenomeni di chtaro-* 
veggenza nel presenieH e piu specialmente della * lettura in baste 

chi use i, osserva quanto segue : 
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...Si je parle d omftisLienct c’est que Bozztmu m’a fait le grave repro- 

rlie, lorcque je parlai de crypttsthesie, d'actcndn tVniniaciencc a rincelli- 

yein't hum aine, Jc eon vie ns que e'est Ires difficile, mak encore vaut-il mieus 

I'aurihucr a us ftra qui ont tm cervcau pensant qu'ainE Otres enijpiiatiques 

dtmt le ccrveau esi reduit eti poouuTe. 

F.nfin, i! est de nornbreux can punr lenquels replication spirite eat tout 
a fyil inadequate. Par escrnple qu;LTid j’cotis. toi sur un petit bout de papiet 

rhirtiemm" dam ma main et qur Ossevietsky me d.it: * Vous avez cent toi *, 

vais-je atcotder a tin desicanic flequel?} lie pouvoir de lire ce qua est dans 

ma main fiermee, on dans raon eeTveau? 

f ’os& it prof. Ricbet. Mi affretto ad in (or mare I'll lustre mi o con¬ 

tra ddilore cbe s'egli sfogliasse diligent entente tutte le mie ptibbli- 

cazioni, non trevurebbe un aolo paragrafo in eui si affermi ehe \ 

feiwmern di « chiaroveggenza in genere » debbano considerarsi 

d’origine spirit Sea. J-'affermarlo sarebbe assurdo, in quanto Vanalisi 

dei fatti dimostra positivamente if eontrario; e non vi furonp mat 

prnpugnatori deil’ipntesi spiritica i quail abbia.no sostenuto una si¬ 

mile eresia metapsichiua, Essi si liinitarono cost ant entente ad af- 

fermare cbe su i fenomeni della chiaroveggenza nel presente, nel 

passato e nel futuro traggono origkic, in linca di ma&sifna, dalle 

tacotia supernormal! della subcoscienza umana (in quanto l'uomo 

i* uno spiv Ho anche da incarnatof,, vi erano perb delie eccezioni alia 

reifola (specialmente nei casi di prentonizione di moite accidentalej, 

in eui tali manifestazioni risultavano positivamente spiritiche; do 

cbe io pure bo sostenuto e dimostrato, sulla base dei fatti. nel mio 

libro stil * Fenomeni Premonitort *. 

QuautO all'aitra mia affermazione che gli opp0sitorit negando 

I’origint* spiritica di talune categorie di manifestazioni medianiche, 

venivano a conferire alia subcosriemza umana Fattributo divino del- 

l’onniscEenza, to to dissi c to sostengo; ma, bene interact che cosi 

affermando, to ero ben tungi dal riferirmi ai fenomeni dt t chiaro- 

veggenza nel presents ». bensE mi riferivo ai fenomeni di « seno- 

glossia • del genere considerate nel testo; vate a dire che quando 

cot medium Valiantine si inariifestano * v'dci dinette * ie quali con- 

versano spigUatamente in i tali an o. francese, tedesco, olandcse, spa- 

gnuolo, portoghese, dancse, russo, chineae, giapporiese, basco, gal- 

k'sc, sicitiano, so si atirtbuisce la conoscenza di tale falangt di 

lingue c di dialetti alle faoolta subcoscienti del rnedium^ allora si 

conferisce cert!ssimamsnte i'atlributo divino dell'onniscienza alia 

subcoseienza timana; kddeve se si ricorre all'interpretazione spi- 

rixka dci fatti, sccondo la quale pci tramite dei mediurns posseno 
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ottenersi conversazioni in tune 3c lingue viventi ed cstinte in quanto 

i defunti che si manifestano possono appartenerc a tutte le razze 

del mondo, e quando ai manifestano e naturals cb'sssi,. potendolo, 

preferiscano conversare nell'idioma natio; se si ricorre a tale in- 

terpretazione dea fatti (interpretations convalidata dalle prove d'i- 

dentificazione personals fornite dai defunti com unican ti), altora viene 

a spiegarsi pianamente la gencsi del prodigioso fenomeno sens'a dae 

bi segno vi sia di conferire t'onniscienza nl alia snbwsdenxa umana. 

n? at defunii comumcanti. 

Ora quest'ultima ineontestabile conclusions a cui aiamo perve- 

miti a ft I di logica, pone in grande evidunia l1 errors del profes¬ 

sors Kichet, secondoil quale negando I'onniscienza alia subcosciesua 

umana. si verrebbe a confer irla ai dcfunti comunicanti. Curtoso errors, 

invero, da doversi indubbiamente attribute a un momento di di- 

strazione mnemonlea neH'autore. 

Comunqus, ripeto a titolo conclusioiiale, che se quindici spirit! 

di defunti apparteuenti a quindici razz* diverse, ton versa no ciaScuno 

nella propria lingua o dialetto, malgrado ]Hostaco]o del medium che 

ignora i loro idiomi, un tal fenomeno, lungi dal doversi cotislde- 

rare equivalent* a confer! re Ton nisei enza linguistica a chi si esprime 

modestamente nell'idioma natio, deve invece considerarsi equiva¬ 

lent* a uu'ouima prova cumulative fornita in favors della presenza 

reals sul posto dei quindici defunti comunicanti; lad do vs se si prs- 

tendesse attribuire il fenomeno alls fatolta subeoscienti del medium, 

tit hr a si confcrircbbc positivamentc Von nise U a sa iingftisiica alia srtbeo- 

sciertsa umana. 

Ne deriva che Tobbiezioiie da me rivolta aglt oppositori a pro- 

posito dui fenomeni di « xenogtossta *. conserva tulta la sua forzaT 

la quale appare formtdahile; op piu predsamente, appare lettsral- 

mente insormontabile* inconfutabile, risolutiva; come ho dimostrato. 

sulla base del fatti, nel numero di marzo iqzS di questa medestma 

rtviata, in un articolo intitolator s Una * voce diretta * che con- 

versa in lingua cinese Chi ritiene il contraries si provi a con- 

futarmi, ed io risponderb. 
E. B. 

NOTA ALLA SEDETA DEL 29 LUGUO 1928 (i) 

A proposito del fenomeno di *a*porto del medium » occorat) net I a se- 

duta del zq luglio, siwa Segualart un incident® re cent issi mo avvenuto a 

New-York, in una seciuta col medium Valiant!ne; ed e che lo * spirito-^uida * 

(a) V-cdi ■ Lu« e Umbra % in sc, ddl* Oilobrt p, 
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Bert Evfreji alius* nl fenaffleno tm quentione, a^iurgendo di avert aiutaio 

Crista D'Angelo in. tale drcostansa. 
1] sig. Paolo JKossi, it quate conosce personal Enehtt il ValianLine, glL aveva 

M.ritta da Lotidra, in data 15 fettefnbre e 5 ottobre, pregandolo a volet 

cbiederc a 5 La sua * j^uiria * Bert Evtrett se si fuss* trovato real me me pre* 

seme a una seduta alia quale egli aveva asststiio a Londra, e in cui glS si 

era manifcst&bi unreniit:i su allerrniiiLle Bert Evenft\ com* pure, sc poLeva 

mdiargli qualche mamfestazlone noicvole cui egla aveva as&istito in ItaliaT 

n*l tdstdlo di Mallesimo. 

1] Valiiirttifte riijpose con la seguenle lellera, dalata da New-Vert, 1 j ot- 

t^)breT 10 j£S; 

Egregio signer Rossi, 

Si>no in pusse^ao della vostra letters. Vi parlecipo cbe * liert * dichiftru 

di efiscre tnterven□ to mciHissime voile alle sedute del inarcheae a Mtllesimo, 

interne a Cristo D'Angelo. Invete nr^n ricorda di esaersi maoifestatG col 

medium Masked del quale mi parlate. Nondimeno potrebbe dar^i bemV 

s in]o chLegli vi si fosse niarifeatatu* ma c ben difficile ch’egli si ricordi di 

tuiie te aedute alie qua Li in ter vie esc. 

E-gli aggiunse di essersi trovato quasi sernpse prcsente alle sedute voalrC 

i ■] lnart liese, socialmente quando si preparavano gli • appoiti *. 

1 eh 1 It re, egli in form a the fu pracnic fuando il marches? fu 1 apporiato* 

wt7 granaio [bam), neiia qnafe etrees fama rpii presto Vopera sua, 

Disse altrcsi ch'egli aiuta vo: pure, irasmettendovi * impression! », 

Vi con si glia a proseguiru neUe vosire cspetienfce private, cssendovi molte 

H da cncnpicrsi per k> sviluppo del circota. Agpiunse cbe la v-oslra cod- 

soile deve sesnpre sederc con voi. 

Sitrs'j lieto di rscevere ulteriori vosire nolizic. 

DEstinti osseqlLi a *roi cd alia Vostra CotVSOrte. 

(Ffrnuto; Gtoaoio Vajliantine} (i) 

(l) Qm^Ed il iti^Lr-e Jdla Lei[era 4el ValUndn*. 

New-Yurk, *^rd October 19*8. 
Heir Mi. R 

Your letter dated SfpL 25th »t hand, 1 will ttttt that Bert wd he wll in Cunyu 

Aiid j[ ih« Mar^uii's* Mdlcsimfi Lactic ll many Liaiiti with Christo D'Angelo, hut 

d«>c* recall being with Mi, Mnikdl of wbooi you §|:»e*k, He iIsa tutc he might h«e 

h-rt-fl ns he €yinitoe if...ill or all rite pIjiitR he ha* been. It is^ quise possible that he wai there. 

Me id ib.ht he mw( always lit I he Bitting* wllh you irnd the Mirtjuw, eipeciilly 

when 1 he « ;i|:.p&m[3 *■ were gn\h£ on.. 

Also when the Marquis wa> ■ apyx>rted ^ in the hsrn, and helped at that time. 

AjlJ he also wd that hr wa* hdpiuti yim with iTtspres.+.ioni a* well. Toti ntut con¬ 

tinue wiih your ^ictiiig^ a+ lSutp we^e many ihm^b co be done is you go on. Also that 

your wife must sit with you. 

I shall be glad to hear from you at any time.. 

Kindest regard* to yourself and wife. 
Youn very sJaterely 

Gmaju.gr ValiANTENF-« 
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Cusi il Valiantine. Ed ora badiamo alle dale. L'amice Rossi aveva scntto 

a] Valentine in data 2$ seltcmbre e 5 ottobrc. II Vaiiantine gli rispose in 

data 25 ottobrc. La mitt rclazione still a geduta del 2t} venue puh- 
blicala sul numcro di settembre-ottobre della prcstnte rivista, numcro uscito 
in ritardo, nci priini giortii di aovembrc. Rcsta iilteso pcrtanto che fino a 

novembre, ncssuno a3 Biondo, salvo poctii amicih era infmrnato intomo a l 
fenomeno da noi ottenuto; e in comegfleusca, La notfcia dtll'evcnto non p<s- 

tera otrtaiaenle eftaere pervenvia a conosrenza det Vaiiantine, Ne deriva 
‘ lie dal punto di vista tecuieo, tale conferma dei fatti awemita a Netv-York, 
da parte di uci'entita eostantementc presente alle sedute di Mille&inao, as¬ 

sume valore tciirico noievolissimo, sia quale preziosa convalidazione circa 
l1 auten licita dei fatti, aia quale prova deirindipendenza spirituals di < Bert 
Everett* da i mediums cot quali si manifesta. 

EfthK&TQ fto/ZANO, 

La Klcerca t'skhica, 

Considcro vastissimo e indefinite il carapo aperto dalla Ricerca Psichtca. 

Quests Tiuovu scion za, ricuperera presto il tempo perduto. Le mate mad che 

risal^ono all'anikhitit green; la fisica coma gia tre o quattrocento anni d'e- 

<istecua; la chi mica c apparsa nel sacolo jevjij; la biologia ha, circa, la 

medesLioa eta; ma la psicologia e di teri, e la ricerca pstchica c an Cora pin 

recente. Si deve deplorare qu«to ritardo ?,. - No, non era desiderate] k per 

ta medesima scienza paicoiogica die lo spiriio uruano si fosse prima occu- 

pittt? di essrt, Perche, sensa dubbio, se si fosse spesa^ da quesia parte, la 

sornma di ]a vnroT di ingrgno c di genio che fu consac rat o alle sc ten ze della 

materia, la cotioscenza delEo spirito sarebbe giunta molio lontana, ma le 

sarebbe sempre mancato cio che ha un prcizo incslirmibile c senza di cut 

tulto II resto perde gran paite del suo valore: la prcci,ticme, il ricorc, la 

preoccupazione della prova, Pabit udine di distinguere il potsihik 0 il pro 

habile dal certo. 
* 

* * 

n.Lhabitudine di portarc nello studio della realta concreta le siesseesii- 

genzt di precision^ e di rigorc che so no cnratteristiche nel ipensiero mate- 

mat Leo, u d unique una disposizionc che noi dobbiamo alle scicnze della ma¬ 

teria* e che uoi non avretnind avuto senza ili esse. Percies una scienza che 

si fosse appiicata sublto alle cose dcllo spirito s;m:bbe umystu vuga ed in- 

dertn, per quanto lungi si fosse inoltraia: forte, essa non avrebbe mai di- 

stinto cii ebe c sempTicemente p La us i bile da cio che c ricfinitivamenle ac- 

celtiito. Ma oirgL the,, graz-ic a I noslro appro fond tmento della materia, noi 

sappiamo fare tale distinzioue c pos-sediamo le qualita cheessa imjiljca, pis- 

siamo avveulurarci senza timore nel eampo quasi inesplorato delle reulti jirii- 
cologicher 

BextiiiuK. 


